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Ente REGIONE SICILIANA 

Tipologia 

Avvisi e comunicazioni 

Prossima uscita sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana dei primi bandi per le imprese a valere sul PO 

FESR 2014-2020 

PO FESR SICILIA 2014/2020 

 

Programma Operativo costruito sull’analisi dei bisogni 

rilevanti, dei problemi e delle opportunità che 

caratterizzano la Regione Siciliana e con il 

coinvolgimento del territorio attraverso un percorso di 

consultazione pubblica. 

Finanziamento 

Finanziamento totale di euro 4.557.908.024  

Sostegno UE: euro 3.418.431.018 

Cofinanziamento pubblico nazionale: euro 

1.139.477.006 

Asse prioritario 1. 
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  

Ambiti tematici di intervento dei progetti 

Agroalimentare, Economia del mare, Energia, Scienza 

della vita, Turismo cultura e beni culturali, Smart city 

and comunities 

Obiettivo specifico 1.1 “Incremento 

dell’attività di innovazione delle 

imprese” 

 Misura 1.1.3 – stanziati € 56.062.268,80 

 Misura 1.1.5 – stanziati € 56.062.268,80  

Misura 1.1.3  

“Sostegno alla valorizzazione economica 

dell’innovazione attraverso 

la sperimentazione e l’adozione di 

soluzioni innovative nei processi, nei 

prodotti e nelle formule organizzative, 

nonché attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della 

ricerca” 

Progetti finalizzati al rafforzamento della capacità 

innovativa delle imprese, prevalentemente diretti ad 

aggregazioni di imprese, con particolare riferimento a: 

avanzamento tecnologico dei prodotti, sistemi di produzione, 

sistemi organizzativi delle imprese; diversificazione 

produttiva anche attraverso la contaminazione delle 

tecnologie e delle loro applicazioni legate anche al design ed 

alla progettazione.  Particolare attenzione è data a 

promozione e consolidamento delle reti di impresa e 

all’inserimento di ricercatori con elevati profili tecnico-

scientifici (per investimenti fino a 2 mln€, contributi a fondo 

perduto del 50% per i seguenti costi: spese per il personale; 

strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura 

e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; costi 

della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti 

acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 
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condizioni di mercato; spese generali ed altri costi di 

esercizio); 

Misura 1.1.5  

“Sostegno all’avanzamento tecnologico 

delle imprese attraverso il finanziamento 

di linee pilota e azioni di validazione 

precoce dei 

prodotti e di dimostrazione su larga 

scala” 

Interventi volti alla realizzazione di linee pilota e azioni di 

validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 

scala. L’azione sosterrà progetti realizzati in partenariato tra 

imprese ed enti e strutture di ricerca, per lo sviluppo di 

prototipi e dimostratori, con applicazione a livello industriale 

delle tecnologie abilitanti chiave (per investimenti fino a 4 

mln€ contributi a fondo perduto del 50% per la ricerca 

industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale 

relativamente ai seguenti costi: spese per il personale; 

strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura 

e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; costi 

della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti 

acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 

condizioni di mercato; spese generali ed altri costi di 

esercizio). 

Riferimenti normativi 

Gli obiettivi tematici e le priorità di investimento sono stati 

identificati sulla base dei Regolamenti n. 1301/2013 e n. 

1303/2013 dell’Unione Europea e dell’Accordo di 

Partenariato per l’Italia 2014/2020; CE -Decisione 

C(2015)5904 del 17 agosto 2015; Giunta regionale 

Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015. 

Link alla pagina ufficiale 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProd

uttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20142020 

 

 


